
 
GIUNTA REGIONALE 

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

 

OGGETTO: Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna: 

approvazione elenco Comuni con le caratteristiche di cui all’articolo 1 comma 2 della L.R. 32 

del 21 dicembre 2021. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO che la Regione Abruzzo, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo 

comma,  e 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione dell’articolo 7, commi 1 e 4 dello 

Statuto, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la 

L.R. 21 dicembre 2021, n. 32, promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico 

dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l’insediamento di nuovi 

residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni;  

 

VISTO il comma 2 dell’art. 1 della citata Legge Regionale 21 dicembre 2021, n. 32, ai sensi del quale 

sono definiti piccoli comuni di montagna, ai fini della medesima legge, i Comuni della Regione 

Abruzzo classificati Montani sulla base dei dati UNCEM, con popolazione: 

1. inferiore a 3.000 abitanti e con un calo demografico superiore a quello della media regionale    

nell’arco degli ultimi 5 anni; 

2. inferiore a 200 abitanti; 

 

RAVVISATA la necessità, in ottemperanza all’art. 1, comma, 3 della citata L.R. 32/2021, di dover 

approvare l’elenco dei Comuni Montani che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 

2, della medesima legge; 

 

VISTA la relazione dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo, nella quale sono indicate le fonti 

dei dati e i criteri di selezione applicati, nonché il relativo elenco dei Comuni Montani aventi le 

caratteristiche di cui al comma 2, art.1, della Legge Regionale 21 dicembre 2021 n. 32 (Allegato A); 

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2021 

n. 32, l’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo 

all’elenco dei Comuni della Regione Abruzzo classificati come montani sulla base dei dati UNCEM 

e che presentano le seguenti caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, della citata legge regionale: 

 popolazione inferiore a 3.000 abitanti e con un calo demografico superiore a quello della 

media regionale nell’arco degli ultimi 5 anni; 

 popolazione inferiore a 200 abitanti. 

 

DATO ATTO che: 

 

 il Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali DPA005: 

o ha espresso parere favorevole ai sensi della legge n. 77/99; 

o ha attestato che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
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 il Direttore regionale ha espresso parere favorevole ai sensi della legge n. 77/99; 

 

 

CON VOTI espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

Per i motivi sopra richiamati: 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2021 n. 32, l’allegato A, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo all’elenco dei Comuni 

della Regione Abruzzo classificati come montani sulla base dei dati UNCEM e che presentano le 

seguenti caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, della citata legge regionale: 

 popolazione inferiore a 3.000 abitanti e con un calo demografico superiore a quello della 

media regionale nell’arco degli ultimi 5 anni; 

 popolazione inferiore a 200 abitanti; 

 

2. di dare atto che i Comuni montani presenti nell’Allegato A saranno interessati alle azioni previste 

dalla L.R. 32 del 21 dicembre 2021; 

 

3. di dare atto, altresì, che con cadenza annuale si provvederà, con analoga deliberazione, a modificare 

e/o integrare l’elenco dei Comuni montani con le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, della 
L.R. n. 32/2021, sulla base dei dati ISTAT definitivi aggiornati;   

 

4.  di autorizzare il Servizio “Riforme Istituzionali e Territoriali” (DPA005) del Dipartimento della 

Presidenza (DPA) ad adottare tutti gli atti conseguenziali per l’attuazione del presente 

provvedimento; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio della 

Regione Abruzzo; 

 

6.  di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione, completa dell’Allegato 

A, sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo. 
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DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA (DPA) 

SERVIZIO: RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI (DPA005) 

UFFICIO: ENTI LOCALI ED AGGREGAZIONI SOVRACOMUNALI 

 

         L’Estensore                          Il Responsabile dell’Ufficio                  Il Dirigente del Servizio 

    Dott. Marino Giorgetti                         Dott. Marino Giorgetti                           Dott. Antonio Forese 

(firmato elettronicamente)               (firmato elettronicamente )                    (firmato digitalmente) 

 

                  Il Direttore Regionale                                                            Il Presidente della Giunta    

 Dott.ssa Emanuela Grimaldi                                                                  Dott. Marco Marsilio 

             (firmato digitalmente)                                                            (firmato digitalmente) 

               

                   

 

              ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:                                    Il Presidente della Giunta 

                                                                      ________________________________________________ 

                                                                                                                       (firma) 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 

              (firma) 


